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Prot. n.  3652/2.5                     Santa Caterina Vill.sa 14/07/2022 

All’Albo 
All’Amministrazione Trasparente  

Sito web 
 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di PROGETTISTA nel Progetto 
FESRPON – REACT EU Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20 Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione - Priorità di investimento 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

Az. 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
– REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il programma annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con del.158  del 17//01/2022;) e la 
situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 
– Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 
13.1.3A: “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

VISTA la candidatura N. 1073506 inoltrata da questo Istituto in data 27/12/2021; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto comunicata all’Ufficio scolastico regionale di competenza con 
nota prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022, completi di codice CUP; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n.3016/4.5 del 
07/06/2022; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA la nomina RUP prot. n. 3618 dell’11/07/2022; 

RILEVATA la necessità da impiegare esperti interni/esterni per svolgere attività di progettista nell’ambito del 
progetto di cui sopra; 

                                                                                                                                         
 

         I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o    S t a t a l e  
         Santa Caterina - Resuttano 

 
         Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

                           e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it  

                  Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 -Codice Univoco ufficio: UFA54Q 
                93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 

 

 
FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica 

 

 

 

Titolo Codice progetto CUP 

“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-38 
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INDICE 
 

Il presente avviso pubblico mediante procedura comparativa per l’individuazione di: 
n° 1 ESPERTO PROGETTISTA 
da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui al presente Bando. 

 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI 
Progettista: 
• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 
suddetti locali; 

 

• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e i beni da 
acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

 
• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria all’istruttoria delle 
attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla 
piattaforma MEPA/CONSIP; 

 

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 
richiesto nel piano degli acquisti; 

 
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 
progetto e controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, 
delle matrici degli acquisti; 

 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
ART. 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate 
(opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione: 

 
➢ Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 

 

➢ esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 
 

➢ esperienze di progettazione; 
 

➢ ottima conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA per eventuale sottoscrizione 

Convenzione Consip; 

➢ competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico; 
 

➢ sopralluoghi in presenza in tutti i plessi. 
 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto
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ART.3: FORMULAZIONE GRADUATORIA 
L’esperto Progettista sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della tabella di     valutazione 
Allegata al presente Avviso. A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi cinque giorni senza la ricezione di eventuali reclami la 
graduatoria diventerà definitiva. Qualora dovesse pervenire una sola domanda, in presenza di tutti i 
requisiti richiesti dal presente bando, si potrà procedere all’attribuzione dell’incarico. 

 
ART. 4: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 3. 
 
ART. 5: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite lettera di incarico. La misura del compenso non 
dovrà superare l’importo massimo di: 
• € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) per l’attività di progettazione. 
I compensi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, 
come da progetto autorizzato. 
La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle 
tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 
fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 
 
ART. 6: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10:00 del 28/07/2022, le domande 
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio 
di Segreteria di questa Istituzione Scolastica. 
 
• mezzo Posta Elettronica (PEC) all’indirizzo clic807003@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto - 
Domanda per l’incarico di progettista – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Codice 13.1.3-FESRPON-SI-2022-38; 
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. Domanda di partecipazione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del 
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 
2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci 
o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale di cui al progetto; 
3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B); 
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 
professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 
presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
successive modifiche e integrazioni). Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 
formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono 
essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato B; 
5. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
ART. 7: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Una Commissione verrà costituita per valutare le domande ricevute, al suo insindacabile giudizio è rimessa 
la scelta dell’esperto cui affidare l’incarico. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e si 
riserva di richiedere ai candidati documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato. 
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ART. 8: TUTELA DELLA PRIVACY 
Con la presente clausola l’ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CATERINA RESUTTANO dichiara che il 
trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato nel rispetto del D.lgs. 196/2003, del RGDP 
UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  
 
ART.9: FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello 
di CALTANISSETTA, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 
 
ART.10: DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul SITO Internet della Scuola www.icsscr.edu.it, nella sezione 
Albo on line - pubblicità legale e nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
In allegato: 
Allegato A - Istanza di Partecipazione 
Allegato B - Griglie di autovalutazione 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Claudia Salvatrice Amico 

(Doc. F.to digitalmente)
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.C. Santa Caterina -Resuttano 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando per la selezione di personale interno/esterno 
per il reclutamento di PROGETTISTA nel Progetto FESRPON – REACT EU - Az. 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a ___________________________via_____________________________________ 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _________________________ 
indirizzo E-Mail _______________________________________________________________ 
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ____________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto 
di cui sopra  
 
        (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE – INSERIRE IL NUMERO DI 
PREFERENZA) 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti:  
______________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti:  

__________________________________________________________________ 
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 
❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola” 
 
Data___________________ firma_____________________________________________ 
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Si allega alla presente  
▪ Documento di identità in fotocopia 
▪ Allegato B (griglia di valutazione) 
▪ Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere 

dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale 
di cui al progetto 

▪ Curriculum Vitae 
 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’Istituto 
Comprensivo Santa Caterina-Resuttano” al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________
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ALLEGATO B (Scheda di valutazione) 
 
 
 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Requisiti di ammissione: LAUREA V.O. O MAGISTRALE IN SCIENZE AGRARIE O 
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

 

n. 
riferimento del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 
commissione 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 12    

100-110 10    

< 100 8    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 e A2) 

  
5 

   

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

  
5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  
5 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  
3 

   

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 
riconosciute dal MI 

 
Max 2 . 

      1  
Punto cad. 

   

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1 

  Max 1       1  
Punto cad 

   

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

 Max 2       1  
Punto cad 

   

B4. COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B1 (in alternativa a B2) 

 Max 2       1  
Punto cad 

   

 
LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

Max 10 
anni 

1 punto 
per anno 

   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZ O COLLABORAZIONE 
CON UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI (min. 20 ore) 
SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 2 1  
Punto cad 
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C3. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON - POR) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

 
 

Max 5 

 
      1  

Punto cad. 

   

C4. ESPERIENZE DI TUTOR 
D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON - 
POR) 

 
Max 5 

 
      1  
Punto cad. 

   

C5. ESPERIENZE DI FACILITATORE/VALUTATOR 
E/SUPPORTO (min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON - POR) 

 
Max 5 

      1  
Punto cad 

   

C6. ESPERIENZE DI TUTOR 
COORDINATORE (min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON - 
POR) 

 
Max 5 

      1  
Punto cad. 

   

C7. ESPERIENZE DI TUTOR 
NEI PROGETTI DI ASL (Solo per i percorsi di ASL) 

 
Max 5 

      1  
Punto cad. 

   

C8. INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 
(Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5       1  
Punto cad. 

   

C9. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(FESR) (Solo per esperto collaudatore FESR) 

 
Max 5 

      1  
Punto cad. 

   

C10. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso partecipazione 
a corsi min 10 ore con attestato) 

Max 5       1  
Punto cad 

   

C11. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso esperienze 
lavorative professionali) 

Max 5       1  
Punto cad 

   

C12. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso pubblicazioni) 

 
Max. 5 

 
      1  
Punto cad. 

   

C11. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso esperienze di 
docente in corsi di formazione min. 6 ore) 

 
Max 10 

 
      1  
Punto cad 

   

TOTALE    
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